Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Del Campana Guazzesi”
D ecr et o Pr es ident e G iu nta R egionale T os ca na. n.15 del 24/01/2006

BANDO DI GARA
Procedura aperta per affidamento del servizio di ristorazione
della Residenza per anziani “Del Campana Guazzesi”
per il periodo dal 1 LUGLIO 2014 al 30 GIUGNO 2016
Codice : CIG 5700329C4A
ENTE APPALTANTE: A.S.P. “DEL CAMPANA GUAZZESI” - Via P. Bagnoli n° 1,
56028 SAN MINIATO (Pisa), C.F. 82000570505 e P. IVA 01084470507
Tel. 0571/418252 Fax 050/418539 – indirizzo e-mail d.fiordispina@delcampana.it
sito internet www.delcampana.it :
Responsabile unico del procedimento : Delio Fiordispina;
In attuazione della Deliberazione CdA n° 9 del 30.12.2013 e della Determinazione
dirigenziale n° 21 del 31.3.20134;
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di ristorazione della Residenza per
Anziani “Del Campana Guazzesi”, strutturato in un unico lotto. Categoria 17 CPC 64 CPV
55521000-8.
DURATA DELL’APPALTO: dal 1.7.2014 al 30.6.2016, con eventuale ripetizione per altri 2
anni in base al comma 5, lettera b) art. 57 del D. Lgs. 163/2006.
PROCEDURA DI GARA: Procedura indetta ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n°163 del 12
aprile 2006, con il criterio dell’offerta più bassa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Residenza per anziani “Del Campana Guazzesi” di San Miniato
(Pisa).
IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA: €.376.680,00 + IVA, oltre alle somme per la
sicurezza sul lavoro che ammontano ad €. 8.760,00 + IVA e che non sono soggette al
ribasso . Non sono ammesse offerte in aumento.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA: La gara verrà aggiudicata alla ditta che offrirà il
ribasso più alto (in percentuale) rispetto alla base d’asta.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta, corredata
dei documenti e con le modalità richieste dal capitolato di gara, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, all’A.S.P. “Del Campana Guazzesi” – Via P. Bagnoli n° 1- angolo P. Pancole n°7
- 56028 SAN MINIATO (PISA), entro le ore 12 dell’11 GIUGNO 2014, farà fede
esclusivamente la data del protocollo dell’ASP. Per partecipare alla procedura occorre il
rispetto dei requisiti previsti nel capitolato fra cui l’obbligo della preparazione dei pasti in un
punto di cottura ubicato nel raggio di 15/20 Km, dalla sede dell’ASP.
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L’offerta deve essere presentata in un plico sigillato contenente n° 2 buste sigillate con:
1) Documenti per l’ammissione alla gara, comprendenti: l’istanza di partecipazione, le
dichiarazioni e le documentazioni relative al possesso dei requisiti previsti dal
capitolato, la ricevuta del versamento all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di €. 70,00 . Cauzione provvisoria di €. 7.711,00;
2) L’offerta economica, redatta sull’apposito modulo.
LINGUA REDAZIONE DELL’OFFERTA: Italiano.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Le ditte partecipanti oltre ai requisiti generali e
tecnico-professionali indicati nel capitolato devono avere un punto di cottura in zona in un
raggio di 15/20 chilometri dalla struttura ed impiegare non più di 20’ come tempo di trasporto.
Qualora la ditta non disponesse di un punto di cottura dovrà impegnarsi ad allestirlo entro
l’inizio dell’appalto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, fermo restando che l’appalto avrà
inizio alla data prevista ed alle condizioni precisate nel capitolato.
Dovranno possedere le certificazioni di qualità ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005 per i servizi
di ristorazione. Inoltre dovranno avere un fatturato medio di almeno €. 200.000,00 all’anno,
nell’ultimo triennio e quanto previsto al’art. 20.
CAUZIONI: cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base di gara: cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciate ai sensi degli artt. 75 e 113 del
D.Lgs. n° 163/2006.
SUBAPPALTO: E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto senza il consenso scritto
del committente.
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Toscana – Firenze.
SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: E’ specificato nel
Capitolato speciale di gara.
CAPITOLATO DI APPALTO: le specifiche dei punti di cui al presente Bando sono esposte
in dettaglio nel “Capitolato speciale d’appalto” e nelle allegate specifiche tecniche, che , a
tutti gli effetti costituiscono complemento ed integrazione del presente bando.
Sono allegati al Capitolato speciale di appalto:
A) Menù giornaliero tipo e alternative
B) Tabella grammature
C) Calendario frutta stagionale
D) Tabelle merceologiche
E) Modello “OFFERTA ECONOMICA”
F) DUVRI relativo all’appalto parte 1 e parte 2
G) Domanda di partecipazione.
INFORMAZIONI:Il bando di gara, Il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati, oltre ad
essere trasmessi alle ditte che lo richiedono, possono essere scaricati direttamente dal sito
internet www.delcampana.it .

San Miniato, li 11.4.2014

IL DIRETTORE
f.to Dott. Delio Fiordispina
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